CONVENZIONE AICE - IMG INTERNET
COMUNICAZIONE DIGITALE PER PROMUOVERE ON LINE IL PROPRIO BUSINESS
Aice ha rinnovato la convenzione sottoscritta nel 2013 con IMG INTERNET - società di consulenza
digitale di Milano che sviluppa e promuove progetti di comunicazione e di business sui media digitali per aiutare i propri associati a migliorare la loro presenza sul web.
La convenzione offre alle aziende associate l’opportunità di trasformare in tempi rapidi e con
investimenti contenuti il proprio sito per promuovere on line l’azienda e i prodotti mantenendo la
possibilità di gestire il sito in completa autonomia avvantaggiandosi di una piattaforma semplice e
intuitiva (Kalì).
8 aziende hanno finora deciso di sfruttare l’occasione: ZAF http://www.zaf.it/ Ferrarini & Benelli
http://it.ferben.com/ Altech http://www.altech.it/ Valvole Hofmann www.valvolehofmann.com CAME
Srl http://www.camesrl.eu/ Larizza Consulting
http://www.larizzaconsulting.it/ Risa Trading
http://www.risatrading.com Teknomega - in via di realizzazione
SERVIZI IN CONVENZIONE:
• Realizzazione nuovo sito per presentare l’azienda e i prodotti - servizi
• Migrazione sito esistente su un CMS di ultima generazione (Kalì), con restyling grafico, editing e
riorganizzazione dei contenuti
• Soluzioni di E-commerce
• Social Media Marketing
• Consulenza per rendere più efficace la propria strategia di comunicazione digitale.
Img Internet mette a disposizione delle aziende associate Aice un team di consulenti senior:
- un project manager che coordina il progetto, analizza le esigenze dell’azienda e offre consulenza
strategica;
- un content manager che si occupa della definizione delle logiche di navigazione e della
pubblicazione di tutti i contenuti (testi e immagini);
- un web designer che segue la parte grafico-creativa del progetto.
Per ogni sito, il web designer e gli esperti di comunicazione di Img Internet realizzano un CMS
personalizzato, dedicato al progetto specifico, con regole di pubblicazione che garantiscono una
gestione semplice e immediata.
Il sistema è modulare e multicanale (ogni progetto contempla la relativa versione mobile).
La piattaforma Kalì offre la massima sicurezza ed è continuamente aggiornata in modo da rispondere
alle più
attuali necessità della comunicazione digitale.
CHECK UP GRATUITO DEL SITO ATTUALE
Le aziende associate AICE possono richiedere gratuitamente tramite e-mail una sintetica analisi del
proprio sito per individuare eventuali margini di miglioramento dal punto di vista tecnologico,
nell’organizzazione e presentazione dei contenuti e dal punto di vista grafico.
Entro una settimana dalla richiesta, verranno inviati tramite e-mail i risultati dell’analisi svolta dagli
esperti di IMG INTERNET:
• rispetto delle linee guida, dei protocolli e degli standard di qualità suggeriti dal W3C
• report sull’efficacia del sito in termini tecnologici e di marketing e di posizionamento sui motori di
ricerca
• considerazioni generali sull’efficacia del testo e dell’organizzazione delle logiche di navigazione
con

alcuni suggerimenti operativi.
Questa analisi preliminare offre all’azienda la possibilità di acquisire informazioni tecnico-editoriali e di
marketing per analizzare gli attuali punti di debolezza del proprio sito e di valutare la possibilità di
organizzare un incontro operativo presso la sede di IMG INTERNET per la richiesta di un preventivo.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Valentina Corrà (Tel.027750320/1, Fax
027750329, Email: valentina.corra@unione.milano.it).

